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La politica di sicurezza di Servizi logistici 

Visione 
 In qualità di impresa leader sul mercato, Servizi logistici si pone come fornitore globale e degno di fiducia di 

prestazioni in campo logistico per la Svizzera nonché per l’import/export. 

 Come datore di lavoro e partner responsabile e affidabile, Servizi logistici attribuisce massima priorità alla 
sicurezza delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori nonché delle prestazioni logistiche offerte. 

Linee guida 
 Grazie a una regolare valutazione dei pericoli noti e di quelli possibili, nonché alla conseguente introduzione di 

misure adeguate, Servizi logistici riduce i rischi per la vita e l’incolumità di collaboratori e collaboratrici, clienti e 
fornitori. 

 Con l’adozione di opportune precauzioni di sicurezza, Servizi logistici fornisce un importante contributo 
finalizzato a stabilire credibilità, fiducia, professionalità e disponibilità. 

 Servizi logistici garantisce la sicurezza delle merci affidate all’unità stessa applicando e rispettando i requisiti 
legali nonché le norme e linee guida in vigore. 

 Collaboratrici e collaboratori rappresentano il bene principale che consente l’erogazione delle prestazioni 
convenute: per questo Servizi logistici si impegna al meglio per garantirne sicurezza e formazione. 

Obiettivi di sicurezza di Servizi logistici 
 Tutelare con misure adeguate le persone, i clienti, i fornitori, l’operatività nonché i beni materiali e immateriali 

propri e affidati all’azienda. 

 Adattare costantemente processi e strumenti di lavoro al grado di sicurezza richiesto dalla situazione via via 
attuale e alle mutevoli condizioni quadro interne ed esterne. 

 Garantire l’offerta di servizi, il funzionamento continuativo dell’infrastruttura e i connessi servizi essenziali 
svizzeri nel settore delle lettere e dei pacchi. 

 Creare un ambiente di lavoro sicuro per le collaboratrici e per i collaboratori di Servizi logistici.

Norme / condizioni quadro 
 Al momento dell’applicazione delle misure di sicurezza devono essere rispettate le norme di legge, gli accordi 

con i clienti e i fornitori nonché le linee guida interne. 

 Il reparto Safety & Security di Servizi logistici è tenuto a far sì che gli incaricati della sicurezza aziendale siano in 
grado di adempiere alle loro responsabilità in modo completo e sulla base dello stato attuale della tecnica 
nonché delle procedure definite. 

 L’implementazione dei processi di sicurezza è sostenuta mediante documentazione delle specifiche, consulenza 
e formazione. 

 La disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la sicurezza è contemplata in bilancio alla pari con le altre 
risorse operative. 
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